
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rigenerazione urbana e centri storici 

11 dicembre 2014 

Napoli, Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Piazzetta Matilde Serao, 7 
(riconoscimento di 4 crediti da parte del CNAPPC) 

Il tema della rigenerazione urbana viene affrontato, in questo contesto, 

non tanto come riduzione della crescita delle città (tema già sviluppato in 

una precedente attività formativa), ma come azione di miglioramento 
della qualità urbana nei centri storici, attraverso interventi che 

riguardano tale patrimonio. 

La formazione riguarda la progettazione della città storica esistente, 

intesa quale capitale culturale delle nostre realtà urbane (non riguardanti 

esclusivamente i centri di grande valore, ma il diffuso sistema comunale 
italiano), per la quale è opportuno indicare processi di pianificazione e di 

gestione adeguati alle domande abitative e agli usi contemporanei. 

 
 14,15 – 14,30 Registrazione dei partecipanti 

14,30 – 15,00 Saluti e presentazione della giornata 

Salvatore Visone (presidente Ordine Architetti PPC 

Napoli) 

Mauro Giudice (responsabile INU Formazione) 

Francesco Domenico Moccia (presidente INU 
Campania) 

15,00 – 15,40 Rigenerazione urbana – Paolo Pisciotta (Consiglio 

Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori) 

15,40 – 16,10 Rivitalizzazione economica dei centri storici e percorsi 
programmatico-progettuali - Iginio Rossi (Direttore 

URBIT, Urbanistica Italiana) 

16,10 – 16,50 Il recupero all’interno dei piani urbanistici - Carlo 

Gasparrini (INU, Università degli Studi di Napoli 

Federico II) 
16,50 – 17,20 Il ruolo dello spazio pubblico nelle rivitalizzazione - 

Mario Losasso (Università degli Studi di Napoli 

Federico II) 

17,20 – 17,50 Il ruolo dei monumenti come poli delle riqualificazione 

- Aldo Aveta (Università degli Studi di Napoli 

Federico II) 
17,50 – 18,20 Le problematiche dei centri storici minori – Roberta 

Lazzarotti (Università degli Studi di Roma La 
Sapienza) 



Condizioni economiche e modalità di pagamento 

 

Il prezzo per l’iscrizione al presente corso è di  € 40,00 (oltre IVA se dovuta) e dovrà essere versato 

in fase di prenotazione.  

 

Il prezzo include: 

-  partecipazione alla giornata formativa; 

-  attestato di partecipazione; 

-  materiali per lo studio individuale: volume di Roberta Lazzarotti  “Passati prossimi – La     

   valorizzazione dei territori storici in chiave di sviluppo locale” edito da INU Edizioni; 
 

Gli Enti pubblici hanno la possibilità, qualora vi siano delle difficoltà organizzative, di iscriversi senza versamento 

anticipato, purché alleghino al fax di iscrizione la determina dirigenziale che fissa l'impegno di spesa a favore di INU 

Formazione Giovanni Astengo.   

 

Agevolazioni 
Enti e Società possono modificare i nominativi dei loro iscritti anche lo stesso giorno di svolgimento dell'iniziativa.  

Ulteriori informazioni e delucidazioni per iscrizioni cumulative possono essere richieste direttamente alla segreteria di INU Formazione Giovanni 

Astengo (06/-68134453, informazione@inu.it). 

 

Ulteriori informazioni 

Il corso si svolgerà con un minimo di 30 iscritti e per un massimo di 60 partecipanti. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 10 dicembre 2014. 

La quota non sarà restituita per impedimenti comunicati dopo il 5 dicembre 2014. 

 

Modulo per iscrizioni e segnalazioni d’interesse, da inviare per fax al 06.68214773 o inuformazione@inu.it  

La firma e l'invio del presente modulo costituiscono liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1196 art. 13, per 

l’inserimento nell’indirizzario di INU Formazione Giovanni Astengo, ed è funzionale alla divulgazione delle sue iniziative. 

 

Io sottoscrit.___________________________________________________qualific_____________________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________________  città _________________________________prov.____________ 

cap____________  tel. ________________________________________ fax __________________________________________________________  

email____________________________________________________________________________________________________________________ 

c.f.________________________________________________________P.I.___________________________________________________________ 

società/ente ______________________________________________________________________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________________________________________________________ 

città_______________________________________________________ cap __________________________________________________________ 

tel. _______________________________________________________ fax ___________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________________________________________________  

c.f._____________________________________________________________P.I.______________________________________________________ 

 

Contestualmente dichiaro: 

�  che il mio Ente di riferimento è esentato dall'applicazione dell'IVA ai sensi del …………………………………………………………………………………………      

�  con la presente mi iscrivo al Corso di INU Formazione Giovanni Astengo titolato: “Rigenerazione urbana e centri storici” Napoli,  11.12.14  

� Allego/invio per fax allo 06/68214773 ricevuta di versamento di € ……,00 sul ccb n  1060961 della Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 105, Via 

      Giulia 169 Roma, intestato a INU, Via Ravenna, 9b - 00161 Roma, eseguito in data .…/…../…… presso la Banca ………….  IBAN BMPS:   IT 50 Y 01030 

03375 000001060961 indicando come causale: iscrizione Corso INU Formazione Giovanni Astengo 11.12.14 

� (per enti) Allego altresì copia della determina dirigenziale che fissa l'impegno di spesa a favore di INU Formazione Giovanni Astengo 

Data:……………………………………                                                                                                                  Firma leggibile…………………………………………………………… 
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